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                                                         IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO  il C.C.N.I. relativo alla mobilità’ del personale della scuola sottoscritto in data 06 marzo 2019 ;  

VISTA   l’O.M. n.203 del 8 marzo 2019 recante disposizioni sulla mobilità del personale docente, educativo 

ed A.T.A per l’anno scolastico 2019/20; 

VISTO   il proprio Decreto n.3049 del 24/06/2019 relativo all’Organico del personale A.T.A ; 

RILEVATA  la disponibilità’ dei posti per l’anno scolastico 2019/20; 

ESAMINATE  le domande presentate dagli interessati e la relativa documentazione ; 

VISTO il Decreto Ministeriale n.916/2014 con il quale si è provveduto a definire l’organizzazione e i compiti 

degli Uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, 

ed in particolare in materia di mobilità territoriale e professionale del personale docente, educativo ed ata;   

VISTI gli elenchi forniti dal Sistema Informativo del M.I.U.R.- parte integrante del presente provvedimento –

contenenti l’esito delle procedure di trasferimento e passaggio; 

 

DISPONE  

 

a decorrere dall’01/09/2019  i seguenti movimenti del personale A.T.A. riportati negli elenchi allegati che 

fanno parte integrante del presente disposto 

I Dirigenti Scolastici dove il personale dovrà’ assumere servizio dall’1/09/19,  dovranno comunicare 

l’avvenuta assunzione in servizio al  Dirigente dell’Ufficio scolastico e ove l’interessato sia retribuito mediante 

partita di spesa fissa, alla competente  Ragioneria Territoriale dello Stato. 

Avverso il presente Disposto gli interessati potranno esperire le procedure richiamate nell’art.17 –comma 2 –

del C.C.N.I. sulla Mobilità. 

 

                                                               per  Il Direttore Generale 

                                                                                                                                                 il Dirigente Vicario 

                                                                                                                                                       Luciana Volta        

                                                                                                                                                               

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia – loro Sedi 

All’Albo – Sede 
Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Cremona 

Alle OO.SS – loro Sedi 

Alla Stampa Locale 
Al Sito 
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